
 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 
SELEZIONE PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE 

 PRESSO LA SEZIONE PER LA PROMOZIONE COMMERCIALE DELL’AMBASCIATA D’ITALIA IN 

GIAPPONE 

 
 
___ sottoscritt___, _________________________________________________________________________,  

 
nato a __________________________ il ________________, residente a ________________________________  

 
via_________________________________ tel. _________________ in riferimento all’avviso di assunzione  

 
del _______________, chiede di essere ammesso a partecipare alla procedura di selezione per l’assunzione del 
sotto indicato personale presso la Sezione per la Promozione Commerciale dell’Ambasciata d’Italia in Giappone; 

  

 n.1 impiegato da assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato con la qualifica di Junior Trade Analyst 

(3.1 Marketing - Assistente analista di mercato); 

 n.2 impiegati da assumere con contratto di lavoro a tempo determinato (ca. 12 mesi) da assegnare ai Desk 

promozionali settoriali fashion e food&wine della Sezione di Tokyo; 

 n.1 impiegato da assumere con contratto di lavoro a tempo determinato (ca. 12 mesi) da assegnare al nuovo 

Desk promozionale di Osaka. 

 

All’uopo dichiara quanto segue: 

 

1) di essere in possesso della/e seguente/i cittadinanza/e: ____________________________________________ ; 

2) se straniero, di essere in possesso di un permesso di lavoro in Giappone; 

3) di essere di sana costituzione fisica; 

4) di risiedere in (indicare il Paese) _____________________________________ dal ______________________ ; 

5) di non avere di non avere condanne penali nonche’ provvedimenti penali pendenti in Italia e all’estero; 

6) di essere in possesso del seguente titolo di studio: _______________________________________conseguito 

presso __________________________ 

il______________________________________ ; 

7) Il sottoscritto, ai fini dell'attribuzione del punteggio aggiuntivo di cui al punto “7)-Prova facoltativa” del bando, 

dichiara di voler/non voler sostenere la prova facoltativa in lingua inglese:    

SI          NO   

 

 



 

 

inoltre:  

Il sottoscritto, ai fini dell'attribuzione del punteggio aggiuntivo di cui al punto “8)-Valutazione dei titoli” del bando, 

dichiara di essere in possesso dei seguenti titoli di studio superiori a quello richiesto, dei quali allega idonea 

certificazione: 

 

Universita’ Luogo Durata del corso Titolo Diploma Specializzazione 

     

     

 

nonche’ 

di avere le seguenti precedenti esperienze lavorative con mansioni equivalenti a quelle richieste dal presente 

bando, di cui alle lettere di referenza dei datori di lavoro allegate: 

Nome di chi 
rilascia referenza 

Titolo di chi 
rilascia referenza 

Societa’ Telefono Periodo di 
lavoro 

Attivita’ svolta 

      

      

      

 

Il sottoscritto dichiara che quanto da lui affermato nella presente domanda risponde a verità e che in caso di false 
dichiarazioni e’ consapevole che decadra’ da ogni diritto all’assunzione. 

 

  In fede 

            

(Luogo e data)  ________________                          ________________________________ 

     (Firma del candidato) 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto desidera che eventuali comunicazioni vengano inviate al seguente indirizzo e.mail: 

 

Sig/ra   ______________________________ 

 

Indirizzo e-mail   ______________________________ 

 

 


